
 
Il mondo del TCI sul WEB 
http://www.touringclub.it 

 

LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 
 

 MMMiiilllaaannnooo   
   

MMMuuussseeeooo   dddeeelll   RRRiiisssooorrrgggiiimmmeeennntttooo   
 

- giovedì 10 febbraio 2011 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli TCI in corso 
Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì 
solo la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  10,00 
Non Socio    €  13,00 
Over 65: riduzione di € 1,00 
 
Per ciascun gruppo la quota 
comprende: ���� ingresso al museo, 
prenotazione e visita guidata ���� assistenza 
culturale della storica dell’arte Silvia 
Regonelli ���� assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

 

 
GRUPPO 1 
Ore  13.50  
 
 
Ore  14.00 
 
 
GRUPPO 2 
Ore  15.50 
 
 
Ore  16.00  
 
 
 
Nelle immagini: 
G. Induno, 
Imbarco a 
Quarto del 
Generale G. 
Garibaldi -1860 
e Garibaldi sulle 
alture di 
Sant’Angelo a 
Capua - 1861 

 
 
Ritrovo dei partecipanti in via Borgonuovo, 23 
(MM2 Lanza – MM3 Montenapoleone, tram 1-2) 
 
Inizio visita guidata al Museo del Risorgimento della 
durata di circa un’ora e mezza 
 
 
Ritrovo dei partecipanti in via Borgonuovo, 23 
(MM2 Lanza – MM3 Montenapoleone, tram 1-2) 
 
Inizio visita guidata al Museo del Risorgimento della 
durata di circa un’ora e mezza 
  
 

       
 

Dal 1951 il Museo del Risorgimento ha sede a Palazzo Moriggia in via Borgonuovo, la "contrada de’ nobili", 
chiamata così per la pregevole architettura dei suoi palazzi che le hanno sempre conferito un’aria aristocratica. Il 
palazzo venne costruito nel 1775 da Giuseppe Piermarini, su un edificio di antica origine, per incarico del 
marchese Giovanni Battista Moriggia. In epoca napoleonica fu sede del ministero degli Esteri e in seguito del 
ministero della Guerra. Passato alla famiglia De Marchi nel 1900, venne donato al Comune di Milano da Rosa 
Curioni De Marchi, moglie dello studioso e naturalista Marco De Marchi, e destinato a sede culturale e museale. 
Il Museo del Risorgimento ebbe origine nel 1884 dalla volontà dei milanesi di inviare all’esposizione Generale 
Italiana di Torino una raccolta di testimonianze relative all’epopea risorgimentale. Chiusa la mostra, i materiali 
trovarono una prima sistemazione nel Salone dei Giardini Pubblici (ex Convento delle Carcanine) per essere poi 
trasferiti nel 1896 al Castello Sforzesco. Fin dalla nascita il Museo si presentò come un’istituzione in grado di 
affiancare ai compiti di tutela della memoria e di costruzione dell'identità nazionale che gli erano propri il ruolo di 
istituto impegnato nel campo della ricerca grazie all'organizzazione di una biblioteca e di un archivio che sono 
oggi tra i più importanti in Italia per lo studio della storia nazionale recente. Un insieme di compiti che connotano 
ancora oggi la sua presenza nel panorama degli istituti culturali cittadini. 
Attraverso un articolato insieme di materiali composti da stampe, dipinti, sculture, disegni, armi e cimeli, le 
collezioni illustrano il periodo della storia italiana compreso tra la prima campagna di Napoleone Bonaparte in 
Italia (1796) e l'annessione di Roma al Regno d'Italia (1870). Il percorso espositivo è ordinato cronologicamente e 
si snoda attraverso quindici sale tematiche a cui si è aggiunta la Sala d'Armi. Il recente allestimento ha mantenuto 
intatta la sequenza cronologica e sono state ripensate le strutture espositive permanenti, destinate ai nuclei salienti 
delle collezioni: in particolare i cimeli dell'incoronazione di Napoleone in Italia (il manto verde e argento e le 
preziose insegne regali), lo stendardo della Legione Lombarda Cacciatori a cavallo e il primo Tricolore italiano. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 2 febbraio 2011: ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede 
TCI in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza 
De Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura 
“Direzione Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La 
prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


